
 

Associazione Culturale ArteCorpo 
Scuola di Massaggio - Centro Discipline Olistiche 

 
Modulo di Iscrizione alla Associazione Culturale ArteCorpo 
 

     Al Consiglio Direttivo dell’A.C. ArteCorpo: 
 
Il/La sottoscritto/a ................................................................................................…………………… 
(cognome e nome) 
 
nato/a a..........................................................................  il giorno........................…………………… 
(città e provincia ) 
 
residente a ........................................ indirizzo .....................................................………………….. 
(città e provincia / via e numero civico ) 
 
Tel. cell..............…………………………….    E-mail...............………………………………………………………………………. 
 
 
Presa visione dello Statuto associativo, del Regolamento associativo, condivise e accettatene le 
condizioni:  
 

• chiede di essere ammesso/a in qualità di Socio Ordinario presso la A.C. ArteCorpo 
 

• dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e si impegna ad osservare lo Statuto ed i 
regolamenti associativi. 

 
Luogo e data........................................ 

In fede, 
 

..................................................................... 
                                                                                    (firma per esteso)  
 
Dichiarazione di MANLEVA  
 
Fatta salva la possibilità di copertura assicurativa correlata alla affiliazione del Socio e/o della Associazione ad enti 
nazionali che la prevedano in convenzione o a specifiche coperture assicurative personali, resta inteso che la 
responsabilità per eventuali infortuni e/o danni arrecati ad altri Soci e/o a terzi e/o ad oggetti di proprietà 
dell’Associazione e/o ad oggetti di altri Soci e/o di terzi è a totale carico del singolo Socio. Con la presente il 
sottoscritto si assume l’intera e completa responsabilità civile per gli eventi di cui sopra, manlevando gli 
organizzatori e/o i supervisori del corso e/o l’Associazione da ogni specifica responsabilità. 
 
 
..................................................................... 
                    (firma per esteso) 
 
Consenso informato PRIVACY 
In conformità con il D.Lgs 196/03 sono informato che i dati personali sopra riportati saranno inseriti nei database 
dell’Associazione e potranno essere utilizzati per gli adempimenti di natura civilistico/fiscale, per eventuali future 
iniziative promozionali, o per altri adempimenti obbligatori per legge. Con la presente autorizzo l’eventuale 
pubblicazione delle immagini che vengano riprese durante le attività associative, anche su internet o sui social 
media, purché non pregiudichino la mia dignità personale ed il mio decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono 
da considerarsi effettuate in forma gratuita.  
 
 
..................................................................... 
                    (firma per esteso) 

Associazione Culturale ArteCorpo 
Scuola di Massaggio - Centro Discipline Olistiche 

Sede: Salita Inferiore di San Barnaba 14/2, 16136 Genova 
C.F.: 95164610107 

www.artecorpo.it - info@artecorpo.it

http://www.artecorpo.it/


Provider ECM: 6082
Mod. ISCRIZIONE ECM MOD.n. 2     Rev. 01

Titolo Evento:

Luogo /Date

COGNOME

NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

POSIZIONE LAVORATIVA (dipendente/libera professione/altro):

N. PARTITA IVA

TITOLO PROFESSIONALE 

ISCRIZIONE ORDINE PROFESSIONALE n. 

INDIRIZZO:

CAP CITTA' Prov. (                )

TELEFONO MOBILE

INDIRIZZO E-MAIL
_
Modalità di pagamento: bonifico bancario tre settimane prima dell'evento, salvo differenti 
accordi presi con la segreteria, da contattare preventivamente per conferma quota e posto.
IBAN: IT17W0301503200000003339221 INTESTATO A MILIOTTI IVAN E SOLARI SIMONA,  
(causale: ISCRIZ. + TITOLO CORSO)

Informativa sulla Privacy - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 Dichiaro che i dati 
sopra riportati sono esatti e che sarà mia cura informarVi di eventuali cambiamenti. Il sottoscritto 
acquisite le informazioni di cui al Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) conferisce il proprio 
consenso: alla raccolta ed al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modello per gli 
scopi e le finalità previste per l’iscrizione, limitatamente al corso di cui sopra, per preparare l’elenco
dei partecipanti. alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per l’invio di materiale informativo
relativo alle iniziative, eventi, congressi promosse ed organizzate, anche a mezzo newsletter. I dati 
saranno trattati manualmente o elettronicamente. Potrà in ogni momento esercitare diritti di cui al 
Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) artt. da 15 a 21 (accesso, rettifica, cancellazione/oblio, 
limitazione, portabilità, opposizione) rivolgendosi a  ARTECORPO associazione culturale- provider
ecm via della Libertà 10/a e-mail info@artecorpo.it  

 Firma per accettazione  ________________________________________  

NOTE: indicare eventuali accordi presi con la segreteria o richieste particolari.............................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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